FruGGI - Tutto pronto per
lo svolgimento del grande
recital denominato "Le
canzoni di Padre Pio".
Uno spettacolo suggestivo e carico di emozione
che si appresta ad essere

uno degli

appuntamenti
più attesi di tutta la stagione termale. considerata la
proposizione di canzoni su

Cresce I'attesa per I'evento che si terrà

il primo maggio

Rivivono le epistole di San Pio,
tutto pronto per il recital dell'anno

epistole scritte di proprio
pugno dall'amato San Pio.

L'evento

si

svolgerà

il

prossimo 1" maggio presso il teatro Palaterme di
Fiuggi, adiacente la fonte
Anticolana, alle ore 2I. A
41 anni dalla morte di Padre Pio, il nostro amato
Santo torna a parlare ai
suoi fedeli attraverso melodie composte che portano a nudo le sua grande
spiritualità e le sue emo210n1.

Dopo

la pubblicazione

porto più diretto con il

pubblico, ed è qui che nasce il grande recTtal "Le
canzoni di Padre Pio". Si
traua di uno spettacolo che
rappresenta un viaggio entusiasmante e commoven-

appositamente saranno
proiettate video e riprese
edite ed inedite di Padre
Pio nei suoi attimi di vita
quotidiana e nei momenti

più importanti della

lmmagine
di Padre Pio
durante
la scrittura
diepistole,

che oggi
veng0no
usate anche
per comporre
canzoni.
A lato la

struttura
del Palaterme

te, un messaggio a sfondo
culturale, sociale e religioso. All'appuntamento cre-

sce I'attesa per I'esibizione di grandi artisti e attori.
Infatti per la prosa, musica
e danza ci saranno Nino
Castelnuovo, Alessio Di

sua

esistenza spirituale. La regia del recital è stata interamente afFrdata e curata
da Franco Miseria e Gian-

Una

del compact disc, oggi si
intende offrire un'impronta più marcata all'idea ori-

ginale. Si sente il bisogno,
nella Comunità, di un rap-

ranno atti rievocativi della
vita di Padre Pio. Infine gli
or ganjzzatori pre senteran no in occasionddello spettacolo un'altra grande novità. A riguardo, su un
grande schermo allestito

Clemente e attore Maurizio Aiello, che con grande
professionalità introdurranno il pubblico presente
nelq/ivo della vita dell'in-

dimenticabile Santo

da

Pietrelcina. Le canzoni sono arrangiate seguendo il

genere "pop", vengono
proposte in versione live
da una straordinaria band
ed interpretate dal bravissimo Giuseppe Cionfoli e

Margary Signorino. A

contornare uno spettacolo
giàdi per sèemozionante e

suggestivo ci saranno le
esibizioni di un favoloso
corpo di ballo composto da

sedici ballerini. che effettueranno brillanti coreografie ideate da Franco
Miseria (che ha già lavorato in Rai) in cui si scandi-

carlo Amendola, due professionisti che non hanno
certo bisogno di presentazioni. Per chi volesse ricevere maggiori informazioni sullo spettacolo "Le
canzoni di Padre Pio" può
consultare il sito internet
all'indirizzo www.koningtour.it. Chi invece volesse
prenotare un posto all'intemo del Palaterme, oppure conoscere nel dettaglio
il programma della serata
può contattare i numeri
0645 553476 - 338 59 88
484 - 393 47 96 603. Insoruna, ci sono tutti gli
ingredienti per una grande
serata spirituale, sociale e
di divertimento sulle orme
dell'amato Padre Pio.

